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ELENA SOFIA RICCI PROTAGONISTA DEL TV MOVIE “RITA LEVI 
MONTALCINI”: “CON LA PROFESSORESSA HO IN COMUNE IL SENSO 
DELL’ETICA E DELLA MORALE E L’AMORE VERSO I GIOVANI” 
 
Una straordinaria Elena Sofia Ricci è la protagonista del tv movie “Rita Levi 
Montalcini” in onda giovedì 26 novembre in prima serata su Rai 1. Un omaggio alla 
grande scienziata premio Nobel per la medicina, con la regia di Alberto Negrin. Nel 
cast del film, coprodotto da Rai Fiction e Cosmo Productions EU, troviamo anche Luca 
Angeletti, Ernesto D’Argenio, Carolina Sala, Francesco Procopio, Katia Greco, Elisa 
Carletti, Dora Romano, Morena Gentile, Andrea Lolli, Matteo Olivetti, Maurizio 
Donadoni e Franco Castellano. 

Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto tra i tanti 
riconoscimenti venuti a coronare una lunghissima carriera di scienziata. E tuttavia la 
sua soddisfazione non è completa. Qualcosa manca, qualcosa di decisivo. La scoperta 
per la quale ha conseguito il Nobel, avvenuta intorno alla metà degli anni ’50, aveva 
acceso in lei e nella comunità scientifica nuove speranze di cura. Rita era riuscita a 
individuare e isolare il Nerve Growth Factor (NGF), il Santo Graal delle neuroscienze, 
l’elemento fino ad allora sconosciuto che permette alle fibre nervose di rigenerarsi.  
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Alla speranza però avevano fatto seguito anni di delusioni. Per quanti sforzi fossero 
stati compiuti nei più importanti laboratori del mondo, l’NGF non aveva avuto 
applicazioni cliniche. Per Rita era stato uno smacco enorme. 
La partita tra Rita e il Nerve Growth Factor si riapre quando la scienziata si imbatte 
in Elena, una giovane violinista che rischia di diventare cieca a causa di una rara 
patologia della cornea di origine neurologica. Il suo collaboratore storico, Franco, in 
segreto sta già conducendo degli esperimenti sulle possibili applicazioni della sua 
scoperta alle malattie della vista, ma la prima reazione di Rita è negativa. Di cure a 
base di NGF non vuole più sentir parlare: sono state troppe le delusioni in passato e 
sarebbe da irresponsabili suscitare speranze di guarigione quando non ne esistono. 
I timori di fallire di nuovo cedono quando Rita va a trovare Elena, che sa di diventare 
cieca e fatica ad accettare il suo destino.  

Il dramma di Elena pone Rita di fronte a una scelta drammatica: rifugiarsi nella fama 
o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento? Rita sceglie di raccogliere 
la sfida e fare tutto il possibile perché la piccola Elena possa tornare a vedere. Torna 
in laboratorio, insieme a Franco e a un giovane oculista, Lamberti. Per giorni e notti, 
insieme ai suoi collaboratori, non stacca gli occhi dal microscopio e intanto ripercorre 
freneticamente tutti i dossier relativi alle ricerche compiute in passato, nella speranza 
di trovare un elemento trascurato o un errore. L’obiettivo sembra, infine, raggiunto: 
il Nerve Growth Factor viene sintetizzato sotto forma di collirio. È Rita stessa a 
portarlo a Elena e ad assisterla nei giorni in cui, con gli occhi bendati, attende di 
sapere se potrà tornare a vedere. Ecco, il momento di togliere le bende è arrivato. 
Tutta la vita di Rita è in gioco. 
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Elena Sofia, ci racconta come si è preparata per interpretare il premio 
Nobel Rita Levi Montalcini? 

“E’ stato fatto un lavoro minuzioso. Io vengo dal teatro quindi la costruzione dei 
personaggi non è mai casuale, ma viene data grande importanza alla postura, al 
modo di muoversi. Ho avuto il prezioso supporto di Emanuela Aureli che è stata 
grandiosa, è una delle più brave imitatrici e mi ha fatto da coach. Insieme abbiamo 
cercato di fare un’imitazione della signora Montalcini all’epoca del Nobel. Aveva un 
modo di parlare più rapido, poi faceva delle pause rallentate, quindi abbiamo trovato 
un timbro vocale che fosse una via di mezzo tra la Montalcini centenaria, che tutti 
conosciamo e la professoressa a 77-78 anni. Anche per quanto riguarda la camminata 
la nipote Piera Levi Montalcini, che ci ha seguito molto, mi bacchettava sempre 
perchè diceva che la zia camminava dritta ma nel nostro immaginario collettivo la 
ricordiamo più adulta e con un modo diverso di incedere. Il nostro obiettivo era 
riuscire ad emozionare senza tradire la verità. Anche il regista Alberto Negrin mi ha 
aiutato dicendo di provare ad essere meno Montalcini e un po’ più vera”. 

Cosa l’ha affascinata maggiormente nell’interpretare questo grande 
personaggio? 

“E’ stato bello poter raccontare questa donna che è un monumento, con i suoi lati 
umani, le fragilità, questo senso di inadeguatezza che la rendono meravigliosamente 
vicina a noi. La professoressa non aveva l’onere di marito e figli perché aveva scelto 
di dedicarsi completamente al lavoro, io sognavo di avere una famiglia, delle figlie, 
però è difficile far conciliare tutto, a volte sei manchevole, il senso di non sentirsi 
all’altezza è costante e quotidiano. Attraverso questo film che è dedicato ai giovani 
vorrei che arrivasse il messaggio che nulla è impossibile. Rita Levi Montalcini ha vinto 
il Nobel, è stata un’icona, ma tutto questo è stato possibile anche per una piccola 
donna come lei perché sono la volontà e la passione, l’amore verso il prossimo che 
muovono tutto. La professoressa diceva che la vita non ha senso se non la 
dedichiamo agli altri e questo fatto di essere responsabili non solo di noi stessi ma 
della nostra specie è importante, in particolar modo in questa epoca dove c’è un 
egocentrismo e un individualismo sfrenato. A volte prende lo scoraggiamento quando 
vediamo che stiamo consegnando ai giovani un mondo che fa acqua da ogni parte. 
Mi auguro che possa risvegliarsi la coscienza dei ragazzi, non solo di coloro che 
vorrebbero diventare ricercatori nel campo medico ma di tutti quelli che hanno una 
passione per la quale valga la pena lottare con tenacia, senza mai mollare”. 
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Nel film la Professoressa dice: “Avere poco tempo rende tutto più prezioso, 
è facile essere felici da vecchi più che da giovani”. Lei che rapporto ha con 
il tempo? 

“Ho più anni alle mie spalle rispetto a quelli che ho davanti a me, il tempo è prezioso 
ed è per questo che va vissuto intensamente, con responsabilità e la consapevolezza 
che fa sì che sia utile a noi stessi e agli altri”. 

Tra le scene ce n’è una che emotivamente è stata più complessa da girare? 

“Il film è stato girato in quattro settimane e mezzo, c’è una scena in particolare che 
è stata emotivamente toccante e mi ha colpito molto. Si tratta dell’ultima 
inquadratura in cui la Professoressa vede la ragazza che suona il violino e si 
commuove. Non volevo separarmi da quella donna straordinaria e a ripensarci mi 
emoziono nuovamente perché era come se non volessi lasciarla andare”. 

 

credit foto Lucrezia Torchio 
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Dopo la vittoria del Nobel la Professoressa Montalcini vive un dilemma: 
rifugiarsi nella fama o continuare a mettersi in gioco, a lei è mai capitato? 

“Non ho mai avuto questa necessità, anzi l’ho fuggita come la peste per tutta la mia 
carriera. Mi sento poco a mio agio nella zona comfort, devo essere sempre in 
difficoltà, trovare qualcosa che mi spinga a ricercare. Come artista, attrice, interprete 
sono una ricercatrice, mi piace lavorare sull’animo umano, sull’indagine di altre donne 
e personalità. Alla fine anche la Professoressa in realtà non si è mai fermata, si 
raccontava questo dilemma ma poi passava la notte a studiare quindi neanche per 
un istante ha pensato veramente di sedersi nella comfort zone”. 

Ha trovato dei punti di contatto tra lei e la Professoressa Montalcini? 

“Sì, innanzitutto il senso dell’etica e della morale. Ho avuto una mamma piuttosto 
rigida, con un senso del dovere molto forte, infatti faccio i conti con un Super Io 
ingombrante ma le sono grata per avermi trasmesso questi valori, come la voglia di 
fare bene il proprio lavoro, con onestà, con impegno. E poi l’amore per i ragazzi, per 
i giovani a cui è dedicato questo film e a cui lo dedico. Hanno davanti un duro lavoro 
da fare perché devono cambiare questo mondo dal punto di vista dell’etica e della 
morale, di quelle parti emotive che abbiamo tralasciato, perché con la tecnologia e 
l’ipertrofia dell’ego che ha contrassegnato questi ultimi 20-30 anni non siamo andati 
benissimo. Quindi penso sia l’ora di fare una rivoluzione vera, culturale, e le armi 
devono essere i libri, la cultura, la penna. Chi fa il giornalista come voi è parte della 
classe dirigente, avete delle responsabilità, le vostre penne sono fucili, sono armi e 
dovete sempre ricordarlo, nel bene e nel male, quindi sta a voi mettere l’accento su 
quelli che sono i temi importanti di questo momento”. 

Durante il lockdown si è spesso detto che la pandemia ci avrebbe reso 
migliori, cosa ne pensa a riguardo? 

“Mi viene da citare il professore e onorevole Aldo Moro che disse: “l’Italia non si 
rialzerà mai veramente in piedi fino a quando noi non impareremo a rispettare le 
regole”. Noi italiani, che dopo il primo lockdown eravamo stati veramente bravi, in 
un attimo ci siamo dimenticati di tutto, c’è una sorta di resistenza della quale non 
riusciamo a fare a meno nel rispettare le regole, che poi significa anche rispettare il 
prossimo. Non puoi andare in giro, come spesso accade, senza la mascherina o 
abbracciando le persone a destra e a manca… significa mancare di rispetto a chi ti 
sta vicino”. 

di Francesca Monti 
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ANNA VALLE È LA PROTAGONISTA DELLA SERIE “VITE IN FUGA”, IN ONDA 
SU RAI 1 DAL 22 NOVEMBRE: “OGNI VOLTA CHE INIZIO A STUDIARE UN 
NUOVO PERSONAGGIO C’È SEMPRE UN GRANDE ENTUSIASMO E UNA 
FORTE PASSIONE PER QUESTO LAVORO, CHE NON HO MAI PERSO E SPERO 
DI NON PERDERE MAI” 
 
Anna Valle è la protagonista femminile di “Vite in fuga”, serie tv in sei serate diretta 
da Luca Ribuoli, una coproduzione Rai Fiction – PayperMoon Italia, in onda su Rai 1 
da domenica 22 novembre. 

La raffinata e poliedrica attrice, che quest’anno festeggia 25 anni di carriera, 
interpreta Silvia Caruana, una donna che farebbe di tutto per la sua famiglia. Per loro 
è sempre presente, forte e calma ma improvvisamente si trova ad affrontare una 
verità difficile. Quella fiducia per suo marito, su cui lei ha costruito tutto, è stata 
tradita. L’amore che la lega a Claudio rischia di incrinarsi. Eppure, al di là del calcolo 
e della ragione, lei sa che quel sentimento esiste e che vale la pena difenderlo. E 
così, anche quando le sue certezze si sgretolano, Silvia decide di resistere e lottare.  
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Sarà lei a portarci dentro la storia, con i suoi dubbi ma anche e soprattutto con il suo 
cuore. Nulla le sarà risparmiato: dovrà ricredersi su tutto e accettare il crollo delle 
sue certezze. Alla fine, però, ne uscirà ancora più forte, più libera nelle proprie scelte. 

Vite in fuga è l’avventura straordinaria di una famiglia normale, al centro di un grande 
intrigo di cui non conosce ragioni e confini. Claudio e Silvia Caruana hanno denaro, 
rispettabilità, un matrimonio che dura da vent’anni e due figli che non hanno mai 
dato problemi. 

Finché un giorno Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della Banca 
per cui lavora, riceve numerose minacce e, quando il collega e amico Riccardo viene 
trovato morto, il principale indiziato dell’omicidio sembra essere proprio lui. La fuga 
appare l’unica soluzione possibile. 

 

Anna, ci può presentare il suo personaggio, Silvia? 

“Silvia sembra una moglie discreta, è una mamma e ha scelto di lasciare da parte la 
sua carriera per dedicarsi alla famiglia, ma nel momento in cui viene sradicata dalla 
vita quotidiana e messa in una situazione di pericolo si trasforma. Inizia così un 
percorso di risveglio anche attraverso delle crisi e capisce che forse non era un suo 
desiderio fare quel tipo di vita ma era quello che voleva suo marito.  
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Silvia non sa più chi sia, ma è certa di voler proteggere la sua famiglia e i suoi figli. 
“Vite in fuga” è un giallo sulla famiglia, su come ognuno di noi possa reagire ad una 
situazione del genere, essere messo davanti alla necessità di abbandonare tutto su 
due piedi, chiedersi fino a che punto ci spingeremmo e come donne se 
continueremmo a credere nell’uomo che amiamo da venti anni. Non ci siamo ispirati 
a personaggi visti in tv o al cinema, all’inizio non ho compreso Silvia fino in fondo, 
ma man mano che giravamo la storia usciva sempre qualcosa di nuovo. Insieme a 
Luca Ribuoli e Claudio Gioè abbiamo cercato di scavare dentro questi personaggi fino 
all’ultimo minuto. E’ stato stimolante”. 

Come reagirebbe se le capitasse una situazione simile a quella raccontata 
nella serie? 

“Se potessi scappare con mio marito e i miei figli avrei difficoltà ad abbandonare la 
mia famiglia di origine. Nella serie questo non viene raccontato, l’unico che viene 
lasciato indietro è il papà di Claudio e Silvia soffre molto per questo. Non mi sono 
mai trovata di fronte a scelte così nette. Posso dire però che parecchi anni fa a un 
certo punto ho sentito la necessità di fermarmi e trasferirmi per un periodo in un 
altro paese, imparare la lingua e capire cosa volessi fare perché ero trascinata dagli 
eventi. Ed è stato il periodo in cui ho incontrato mio marito e deciso di costruire una 
famiglia”. 

Come si è trovata sul set? 

“C’era grande concentrazione ma poi spezzavamo l’atmosfera nei cambi scena, io ho 
una piccolissima cassa bluetooth con il cellulare che sparava la musica a palla. Luca 
ci ha permesso di fare questo e siamo arrivati anche a ballare, sia a Roma in teatro 
alla Videa sia sull’Alpe di Siusi. Con Claudio Gioè abbiamo avuto un rapporto 
professionale e personale molto bello, è un compagno di lavoro piacevole. Questa 
serie ha un cast stupendo, siamo stati una vera squadra, Tecla Insolia e Tobia De 
Angelis sono fortissimi, Barbora Bobulova è un’attrice straordinaria, Colangeli, 
Pierpaolo Spollon, Federica De Cola, Ugo Pagliai, Francesco Colella, sono tutti attori 
eccellenti. Un personaggio può essere scritto benissimo ma se non c’è qualcuno che 
ti sorregge non si ottengono i risultati voluti. Questa serie racconta la famiglia, il 
malessere dei protagonisti e il regista è riuscito a rendere ogni personaggio vero e 
anche tridimensionale. E’ stato un set pieno di sostanza. Il cerchio si chiude alla fine 
della stagione ma non è detto che non possa esserci un seguito”. 
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C’è stata una scena in particolare che è stata più complicata da girare? 

“Ci sono scene emotivamente forti, una sarà all’interno di questo racconto che fa 
Anna. Posso solo dire che mentre sta raccontando alcune cose si rende conto di 
qualcosa che è successo in quel momento. Ricordo che Luca mi ha detto che in quella 
scena doveva venire giù tutto. Lui ha creduto molto in me e poi è come se avesse 
una chiave per aprire delle porticine, è come se mi conoscesse, forse perché è la 
terza volta che lavoriamo insieme e sa dove andare a prendere alcune emozioni”. 

Ci sono delle assonanze, seppur nella diversità delle situazioni, tra la 
vicenda raccontata in “Vite in fuga” e il periodo che stiamo vivendo… 

“Claudio, Silvia e i loro figli hanno vissuto l’isolamento per paura del contatto con 
l’esterno, per necessità, per il timore di essere uccisi da qualcuno, invece noi 
dobbiamo restare in casa perché questo virus può arrivare da chiunque. Quando 
abbiamo girato non c’era ancora la pandemia. Ho vissuto i primi mesi di questo brutto 
periodo con un po’ di malessere, perché vedevo il lavoro interrompersi all’improvviso 
in quanto non ti permetteva di mantenere le distanze e pensavo che non avrei più 
potuto fare questo mestiere. Poi per fortuna l’essere umano è ingegnoso e ha trovato 
questo protocollo che ci ha dato modo di ricominciare.  
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Oggi riesco a vedere al di là della pandemia, ma dobbiamo continuare ad essere 
responsabili, attenti e cauti e a rispettare le regole”. 

Quest’anno festeggia 25 anni di carriera, qual è il momento che porta nel 
cuore? 

“Davvero sono già trascorsi 25 anni? (ride). Non sono una che fa calcoli o festeggia 
in modo particolare gli anniversari. La prima cosa che mi viene da dire è che quello 
che custodisco di più è una forte passione per questo lavoro, che non ho mai perso 
e che spero di non perdere mai. Ogni volta che mi metto a studiare un nuovo 
personaggio, che sia vicino o meno a quello che sono realmente, c’è sempre questo 
entusiasmo, questa voglia di ricercare, di approfondire quello che è il mio mestiere. 
Alla base di tutto c’è veramente una passione che mi dà un’energia vitale inspiegabile 
e che mi rende vivace a livello emotivo”. 

 

Che ricordo conserva invece del suo primo giorno sul set? 

“Il primo giorno su un set vero è stato con Pino Quartullo e Stefania Sandrelli per il 
film “Le faremo tanto male” in cui ero ancora un po’ acerba. Poi è arrivata la serie 
“Commesse” in cui Giorgio Capitani mi ha dato fiducia, mi sono divertita moltissimo 
perché c’era grande serenità, rilassatezza e professionalità. Ho imparato tanto da 
artisti come Sabrina Ferilli, Caterina Vertova, Nancy Brilli, Franco Castellano e mi sono 
sentita a mio agio. Da lì ho capito che è un lavoro che può essere fatto senza 
prendersi troppo sul serio. E poi Paola, il mio personaggio, era quello più divertente 
insieme a Fiorenza, interpretato da Veronica Pivetti”. 
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Un regista con cui le piacerebbe lavorare… 

“Mi piacerebbe lavorare con Carlo Verdone, è un punto di riferimento per la 
commedia italiana, ancora di più in un momento come quello attuale in cui abbiamo 
perso un artista così importante per il cinema e per il teatro quale Gigi Proietti”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ufficio stampa Rai/Reggi & Spizzichino 
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INTERVISTA CON FRANCESCO COLELLA, TRA I PROTAGONISTI DELLA 
SERIE “VITE IN FUGA”: “IN QUESTO PERIODO DOVE SONO STATI CHIUSI 
TEATRI E CINEMA UNO DEI GESTI PIÙ BELLI E INTENSI CHE SI POSSA 
FARE È CREARE UN’UNIONE TRA GLI ARTISTI E I RAGAZZI DELLE SCUOLE” 
 

Francesco Colella, poliedrico attore di cinema, tv e teatro, è tra i protagonisti di “Vite 
in fuga”, nuova serie diretta da Luca Ribuoli in onda dal 22 novembre su Rai 1 in cui 
interpreta l’ispettore di polizia Luigi Calasso che insieme alla collega Agnese 
Serravalle (Barbora Bobulova), indaga sulla misteriosa scomparsa di Claudio Caruana 
che è fuggito da Roma con la moglie e i due figli dopo essere finito sotto inchiesta 
per lo scandalo finanziario della Banca per cui lavora, aver subito minacce ed essere 
il principale indiziato della morte di Riccardo Elmi.  
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credit foto ufficio stampa Rai/Reggi & Spizzichino 

Francesco, è tra i protagonisti della serie “Vite in fuga”. Ci può presentare 
il suo personaggio? 

“Si chiama Luigi Calasso, è un ispettore di polizia che si dedica alle indagini su Claudio 
Caruana (Claudio Gioè) che ritiene possa essere colpevole di qualcosa che poi si 
scoprirà nel corso della serie. Collabora con una poliziotta dai metodi un po’ anarchici 
(Barbora Bobulova) ma dotata di grande intuito, tra loro c’è un’amicizia oltre che un 
rapporto tra colleghi, e insieme procederanno nelle indagini seguendo la giusta 
direzione”. 

C’è qualche tratto in comune tra lei e Luigi? 

“Di solito quando mi capita di accettare un personaggio non vado a rilevare i tratti 
che posso avere in comune con lui ma cerco di coltivare sempre la diversità. Posso 
invece vedere le risonanze che interpretare quel ruolo crea dentro di me. Ogni scelta 
è consapevole, come se fosse il tassello di un mosaico, fa parte di un percorso di 
crescita sia come attore che umano perché le due cose per me non sono disgiunte. 
In questo caso mi sono trovato a impersonare un uomo che lavora per la giustizia e 
ho cercato di capirne la dimensione, la personalità.  
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Non credo molto nella costruzione del personaggio ma nell’incontro con esso nella 
mia immaginazione che mi permette di vederlo nella sua interezza. Se dovessi 
costruire un essere vivente non saprei come fare, mi sembrerebbe un atto di 
presunzione (sorride)”. 

Come si è trovato sul set? 

“Ho apprezzato la bellezza paesaggistica del Trentino, fare questo lavoro ti permette 
di viaggiare e vivere per qualche giorno certi luoghi anche in maniera più intensa 
rispetto a un turista. Luca Ribuoli ha uno sguardo così lucido e attento ma che allo 
stesso tempo riesce a conferire una certa leggerezza sul set, per cui la serenità 
derivava dal fatto che dopo aver interpretato la scena più volte potevo essere sicuro 
che fosse giusta perché l’assenso del regista mi metteva sicurezza in quanto sa fare 
egregiamente il suo lavoro e mi sentivo protetto dal suo sguardo”. 

Tra le tematiche affrontate nella serie c’è anche la scoperta di quella parte 
segreta che a volte si cela dietro le maschere della vita quotidiana che 
indossiamo… 

“E’ una tematica importante di cui anche il teatro parla da secoli ma, essendo un 
luogo poco frequentato negli ultimi tempi, la possibilità di confrontarsi a riguardo è 
sempre più rara. Il teatro non è altro che un mezzo per riconoscere e ricercare la 
verità nonostante le maschere sociali che indossiamo. Così è nella vita, come ci 
insegna Pirandello, siamo sempre costretti, anche per una specie di schizofrenia 
funzionale, ad assumere dei ruoli nella società. Poi quello che ci abita dentro a volte 
è segreto anche alle persone che ci sono vicine. Il problema è quando questo 
qualcosa viene rimosso a tal punto da esplodere in situazioni impreviste e un certo 
grado di consapevolezza rispetto a quello che si è può essere il segreto per una vita 
più dignitosa. Però è anche vero che certe volte scoprire il lato oscuro della persona 
che si ama può essere sorprendente e traumatico ma allo stesso tempo può portare 
a un ulteriore livello di conoscenza dell’altro, più profonda”. 

A proposito del teatro, come vede il futuro dopo la pandemia? 

“Ho fatto un appello dal palco dell’Argentina alla fine dell’ultima replica del nostro 
spettacolo “Uomo senza meta” nel quale invitavo il Governo a non chiudere quelli 
che sono i luoghi simbolo della cultura, cioè i teatri, i cinema, i posti più sicuri, 
dicendolo con senso di responsabilità da parte di tutti. Io credo che 
indipendentemente dal covid ci sia un problema culturale in Italia, legato alla bassa 
considerazione che c’è dell’arte e della cultura, che è precedente alla pandemia.  
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Il futuro del teatro è molto incerto, con la chiusura sono rimasti a casa tanti lavoratori 
dello spettacolo, gente che lavora dietro le quinte, tecnici, operatori, costumisti, 
sarte, non solo artisti, tanti hanno superato la soglia della povertà rimanendo senza 
lavoro. Succede che chi arriva a un tale punto di crisi non abbia poi la voce per 
esprimersi o per ribellarsi perché la povertà provoca vergogna e nonostante ci si 
adoperi tra artisti e operatori a portare avanti istanze che stanno raggiungendo dei 
risultati ci sono migliaia di persone che non riescono ad aver voce per la vergogna di 
sentirsi sotto la soglia della dignità. Il mondo dello spettacolo, del cinema e del teatro 
dà da mangiare a tantissimi lavoratori e favorisce anche la crescita economica del 
nostro Paese. Vedere degli attori in tv o degli spettacoli teatrali con artisti che cercano 
di esprimersi e raggiungere la comunione con il pubblico fa sì che la gente pensi che 
siano persone privilegiate anche per il solo fatto di potersi mettere a nudo davanti 
agli spettatori e cercare di procurare riflessioni, pensieri, gioie, risate, ma dietro a 
questo c’è un lavoro che costa sacrificio e che raramente viene riconosciuto”. 

Effettivamente spesso si sente dire una frase assurda quale “con la cultura 
non si mangia”… 

“L’arte e la cultura hanno a che fare con le nostre vite, anche chi non ne fruisce 
direttamente sente di rimando che qualcosa si sta muovendo tra le persone che 
vedono film, frequentano concerti. Tanto più un Paese è ricco di arte tanto più una 
civiltà si evolve. In questo periodo dove sono stati chiusi teatri e cinema uno dei gesti 
più belli e intensi che si possa fare è creare un’unione tra gli artisti e i bambini, i 
ragazzi, gli studenti delle scuole che saranno il pubblico di domani. Personalmente 
farò delle lezioni in certe scuole su zoom per condividere qualcosa delle mie 
conoscenze in quanto attore. Mi piacerebbe che sempre più artisti prendessero parte 
a questa iniziativa, anche quelli più popolari, perché un conto è il riserbo, il rispetto 
per quanto sta accadendo e il timore di apparire esibizionisti in un periodo così 
delicato, un altro è la timidezza che non è richiesta in questo momento. Se si è artisti 
bisogna essere anche dotati di grande coraggio e creare un ponte ad esempio con le 
generazioni più giovani che sono le più fragili perché non hanno gli strumenti per 
difendersi o protestare. Gli adolescenti ad esempio in questo periodo non vanno a 
scuola, non possono uscire, sono negli anni più complicati, quelli della scoperta della 
loro identità e sessualità, quindi cosa c’è di più bello che vedere un artista che fa una 
luminosa incursione a scuola a raccontare loro non di sé ma delle possibilità che ci 
sono per dare voce e parole ai sentimenti che ti muovono dentro. Poterlo fare è 
bellissimo ed è una maniera per elaborare il dolore o il senso di solitudine che questo 
periodo provoca. Mi piacerebbe che ci fosse un racconto più robusto e un’adesione 
sempre maggiore. E’ giusto protestare, ci sono tutti i motivi per essere disperati in 
tanti settori ma c’è anche la possibilità di elevarsi o darsi la possibilità di condividere 
le proprie conoscenze ed esperienze con qualcuno”. 



                                                                             SERIE TV |17 

 

Francesco Colella in “Aspromonte – La terra degli ultimi” credit foto profilo Facebook 

Tra i 25 film italiani che concorreranno alla designazione del titolo 
candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria 
International Feature Film Award dei 93^ Academy Awards ci sono anche 
“Aspromonte La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti, che la vede 
protagonista, e “Padrenostro” di Claudio Noce in cui ha interpretato Rorò 
Le Rose, fratello di Alfonso (Pierfrancesco Favino)… 

“Per quanto riguarda Padrenostro sono stato soprattutto spettatore ed è stato 
bellissimo aver fatto un’esperienza con Pierfrancesco Favino, sotto lo sguardo di 
Claudio Noce. Mi hanno chiesto di partecipare a questo film per interpretare il fratello 
di Alfonso. E’ una profondissima riflessione sui rapporti tra padre e figlio, tra la 
generazione attuale e quella degli anni Settanta, ma anche a livello politico. Ho 
trovato toccante questa storia. “Aspromonte – La terra degli ultimi” è il film per cui 
ho un amore spassionato, ha una potenza e una forza poetica enormi.  
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Mimmo Calopresti ha dimostrato un grande coraggio nel raccontare questa storia e 
nel modo in cui l’ha narrata, senza cadere in sentimentalismi o in una narrazione 
barocca, come accade di questi tempi, nel senso che in un film o in una serie deve 
succedere qualcosa dopo due minuti affinché si risvegli lo sguardo degli spettatori. 
Aspromonte richiede una contemplazione, un tempo diverso per guardarlo e vivere, 
e poi credo che raggiunga una profondità di sentimenti e una purezza tali che bisogna 
predisporsi ad accoglierli e una volta che ciò avviene arrivano con una potenza 
emotiva importante, luminosa. Ogni volta che il pubblico ha visto questa pellicola è 
rimasto incantato e credo avrà ancora un lungo percorso da compiere. Io lo manderei 
agli Oscar. E’ un film che ha l’innocenza del pane, c’è dentro un lievito madre 
incredibile. Di questi tempi non è facile accettare la limpidezza di certe storie e 
sentimenti, la semplicità, l’innocenza o la ruvidità che esce da quella pellicola”. 

Ha recitato anche nella serie “ZeroZeroZero” in onda su Sky Atlantic, una 
produzione italo-franco-statunitense basata sull’omonimo 
romanzo di Roberto Saviano. Che esperienza è stata? 

“E’ stata una bellissima esperienza perché ho accettato di fare un personaggio che è 
un portatore di morte, un uomo di ‘ndrangheta. Certe pratiche di buona recitazione 
insegnano che non bisogna mai disprezzare il personaggio che si interpreta. Quando 
ho fatto ZeroZeroZero ho disprezzato profondamente Italo Curtiga e in questo modo 
ho avuto maggiori possibilità creative perché se avessi voluto conferirgli una certa 
umanità o seduttività probabilmente non avrei potuto raccontare un uomo che è 
completamente privo di spirito, un mostro di criminalità, di ferocia. Molte volte si 
stenta a narrare la volgarità e l’imbecillità del male, io penso che anche quelli siano 
ingredienti fondamentali, credo che l’umanità non sia qualcosa di acquisito solo 
perché si respira ma sia anche una conquista. Mi rendo conto da calabrese che 
esistono persone che una volta scelta una determinata strada questa fa in modo che 
non possano avere umanità, dentro loro infatti alberga il vuoto. Da attore mi chiedo 
come raccontarlo e non mi preoccupo di innescare un meccanismo di simpatia con il 
pubblico, il principio morale da cui parto anzi è che chi guarda possa sentire un 
sentimento di repulsione. Credo che qualsiasi attività artistica contenga dei principi 
morali che sono dei punti di vista, cioè mettersi a guardare qualcosa da una 
posizione”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ho terminato le riprese di un film di Salvatore Allocca che si chiama “Mancino 
naturale”, una storia molto bella, delicata, scritta bene, con protagonisti Claudia 
Gerini, io e un bambino di nove anni, Alessio Parinelli.  
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E’ stata una lavorazione serena, il regista ha condotto il film in maniera egregia tanto 
che le sfumature dei nostri personaggi sono venute fuori in maniera quasi naturale. 
Poi uscirà una serie ispirata a L’Ora di Palermo, lo storico giornale quotidiano, 
ambientata negli anni Cinquanta, dove sono tra i protagonisti insieme a Claudio 
Santamaria. Interpretiamo i giornalisti di questa redazione che si ispirano a quelli 
realmente esistiti, che sono stati i primi a fare giornalismo d’inchiesta mettendosi in 
prima linea a combattere contro la mafia. E’ una serie bellissima dove Mediaset ha 
cercato di rinnovarsi puntando ad una operazione coraggiosa, con la produzione di 
Indiana Production. Il coraggio della scrittura unito alla creatività ha fatto in modo 
che uscisse un’esperienza importante. Il titolo provvisorio è L’Ora e i registi sono 
Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi”. 

 

credit foto Laura Bianca Photographer 

Un sogno nel cassetto e un ruolo che le piacerebbe interpretare… 

“Abbiamo una compagnia che si chiama Teatro Dilina, siamo un collettivo composto 
da cinque attori e un regista che scrive i testi contemporanei che hanno una 
drammaturgia di gruppo. Tra gli spettacoli messi in scena c’è L’asino d’oro ma anche 
Quasi Natale che è stato trasformato in un film, diretto da Francesco Laci con gli 
stessi attori della pièce teatrale. Abbiamo sempre sognato questo passaggio dal 
teatro al cinema perché la nostra officina artistica consiste nel realizzare spettacoli 
documentali come accaduto con Zigulì. E’ un percorso che ci piace molto.  
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“Quasi Natale” sarà ospite al Torino Film Festival ed è bellissimo entrare in una 
manifestazione internazionale con una piccola pellicola dal punto di vista produttivo 
ma che è una pietra preziosa per noi. Rispetto alle mie ambizioni personali non sono 
mai disgiunte dalle esperienze che provo a fare con persone con cui condivido sogni, 
ideali, sentimenti, riflessioni, per cui quando queste riescono ad avere una strada e 
un’accoglienza sono felice. Per quanto riguarda invece i personaggi, come nella vita 
o nell’amore, mi preparo a incontri sorprendenti senza preordinarli”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina Diberti & C. Agenzia 
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INTERVISTA CON SHALANA SANTANA, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE 
“L’ALLIGATORE”: “MARIELITA È UN PERSONAGGIO MISTICO MA ALLO 
STESSO TEMPO È UNA DONNA MOLTO CONCRETA NELLA VITA DI TUTTI I 
GIORNI” 
 

Ha iniziato la sua carriera come modella vincendo un importante concorso nazionale 
in Brasile, Top Model nel 2002, ma il suo sogno fin da bambina, quando guardava i 
grandi classici del cinema italiano, è stato sempre quello di diventare un’attrice. E 
come nelle favole più belle questo desiderio si è trasformato in realtà e l’ha portata 
a recitare in famose fiction (Task Force, Il Bello Delle Donne, Don Matteo) e film di 
successo (Ci Devo Pensare di Francesco Albanese, Bob & Marys di Francesco Prisco, 
Arrivano I Prof di Ivan Silvestrini e Free – Liberi di Fabrizio Maria Cortese, che uscirà 
prossimamente). 

Shalana Santana è tra i protagonisti di “L’Alligatore”, la nuova serie crime tratta dagli 
omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto, in onda dal 25 novembre su Rai 2 
e già disponibile su RaiPlay, con la regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. 
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Ambientata nella Laguna Veneta, la fiction racconta le vicende di un ex galeotto ed 
ex cantante, Marco Buratti, detto l’Alligatore, perché dopo essere finito in carcere da 
innocente, ha imparato a muoversi agilmente nella melma e nelle fosche paludi 
cittadine dove regna la criminalità. In quei sette anni dietro le sbarre ha perso l’amore 
e la voce, e crede fermamente nel valore dell’amicizia, che gli consente di tenere 
insieme una bizzarra squadra di investigatori formata da un ambientalista pacifista, 
Max detto La Memoria e da un contrabbandiere con un passato nella malavita 
milanese, Beniamino Rossini. 

Nella serie Shalana Santana interpreta Marielita, l’unica presenza femminile nel 
gruppo degli amici stretti dell’Alligatore, una donna razionale, con i piedi ben piantati 
per terra e grande osservatrice, che di professione fa la botanica e lavora in totale 
simbiosi con le piante. 

 

Shalana, nella serie “L’alligatore” interpreti Marielita. Puoi presentarci il 
tuo personaggio? 

“Marielita è una botanica, non è italiana ma non abbiamo specificato la sua 
nazionalità e questo è un aspetto che mi è piaciuto moltissimo perché di solito nei 
film e nelle serie viene sempre messa l’origine didascalica di una persona che arriva 
dall’estero, invece con Vicari abbiamo pensato che non ce ne fosse bisogno visto che 
l’Italia è formata anche da stranieri integrati.  
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La vita di Marielita gira intorno alla natura, alle piante, ha una specie di religiosità, è 
un personaggio mistico anche se molto concreto nella sua quotidianità al fianco di 
Max, il suo compagno. Mi piace questo suo pensiero un po’ esoterico”. 

Come ti sei preparata per interpretare Marielita?  

“Quando mi hanno confermato la parte ho acquistato tutti i libri di Massimo Carlotto 
e mi sono innamorata di questo personaggio, l’Alligatore, delle sue avventure, dei 
suoi dolori, delle sue paure. A dire la verità non conoscevo questo bravissimo autore 
perché leggo solitamente libri sulla storia, sull’archeologia, sul cinema, oppure 
biografie, sono le mie grandi passioni ma grazie a lui ho scoperto un mondo nuovo. 
Mi sono preparata con i registi, per fortuna non abbiamo fatto solo giorni di lettura 
ma anche due settimane di prove a teatro e per me è stata un’esperienza nuova 
perché solitamente non c’è tutto questo tempo a disposizione quando giri una fiction. 
Abbiamo avuto modo di fare improvvisazione sul passato, inventato da noi, dei nostri 
personaggi, anche se nella serie non si vede, li abbiamo conosciuti a fondo e quando 
siamo arrivati sul set eravamo prontissimi per interpretarli. Marielita nei libri compare 
poco e non ha tutta questa importanza, invece nella serie diventa molto presente 
nella vita dell’Alligatore e nella risoluzione dei suoi casi. Ho anche aperto le valigette 
dei miei ricordi. Marielita è molto lontana da me ma qualcosa che ho vissuto in Brasile 
mi ha aiutata a preparare la parte. Ad esempio mi ritrovo in questo suo essere un 
po’ mistica, mi piace cercare delle risposte nei pensieri filosofici orientali, dal 
buddhismo, all’induismo allo zoroastrismo, perché danno una profondità, un senso 
alle cose e ho inserito questo aspetto anche in Marielita”. 

Come ti sei trovata sul set? 

“Daniele è una persona meravigliosa, da quando ho visto Diaz sono una sua fan e 
non avrei mai pensato di poter lavorare con lui. Quando mi hanno confermato la 
parte mi è preso un colpo, ho provato un misto di allegria e paura. Eccetto le 
condizioni meteo, con un freddo assurdo soprattutto quando abbiamo girato nelle 
campagne in mezzo al fango, per il resto mi sono trovata benissimo con i ragazzi 
della produzione e con il cast. Io poi quando sono sul set è come se mettessi una 
campana sopra la testa e non sentissi più nessuno, nel senso che non mi faccio 
coinvolgere da momenti di scherzi, sono un “soldatino”, so sempre la battuta a 
memoria, sono quella pronta per la prova luce e anche se c’è caos intorno a me 
riesco a rimanere molto concentrata”. 
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Hai iniziato la tua carriera come modella in Brasile, com’è nata la passione 
per la recitazione? 

“Ho sempre voluto fare l’attrice fin da bambina, in Brasile guardavo i grandi classici 
della commedia italiana e mi hanno sempre affascinata. Essere diventata modella è 
stato un caso e tramite quel lavoro sono arrivata in Italia e sono riuscita ad 
avvicinarmi al mio grande desiderio di studiare recitazione. E poi tante cose della vita 
mi hanno portata a Napoli, ho iniziato a frequentare la scuola di Cinema La Ribalta e 
a lavorare qui. La moda è stata solo il veicolo che mi ha portata al sogno italiano”. 

Cosa ti piace maggiormente di una città stupenda quale Napoli? 

“Tutto. Napoli è la mia vita, scorre nelle mie vene, è stato amore a prima vista e 
nonostante i suoi difetti, i punti deboli, non posso immaginare di vivere in un’altra 
città o che mio figlio cresca in un altro posto.  
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E non è nemmeno la somiglianza per certi aspetti con il Brasile. Io sono di Brasilia, 
la capitale, molto organizzata, fredda, progettata, non nata naturalmente. Napoli 
assomiglia di più a Rio per il calore della gente, ma ha un’anima e un corpo suo. Sono 
rimasta affascinata proprio dalla città e dall’umanità che c’è qui e io da artista ho 
bisogno anche di soffrire, di arrabbiarmi. Adoro il buongiorno affettuoso della gente 
la mattina quando vai a prendere il caffè, il sole, la passeggiata lungomare con mio 
figlio quando torna da scuola, i colori, i sapori. E poi amo la storia, la letteratura, 
Napoli ha dato vita a tanti pensieri, a grandi filosofi, tanti intellettuali sono passati di 
qui, ovunque cammini tra i quartieri c’è quell’odore di mistero, quella bellezza, c’è 
arte. Napoli è viva, è una donna bellissima, capricciosa, che ogni tanto ti fa arrabbiare 
e urlarle in faccia ma poi il giorno dopo ti manca e non vedi l’ora di tornare”. 

 

Shalana Santana e Massimiliano Gallo (credit foto ufficio stampa) 

Hai condotto su Canale 8 il programma “Guardando le stelle” da te ideato 
insieme a Massimiliano Gallo. Com’è nata questa idea? 

“Questo programma nasce quasi per scherzo. Capita che spesso le persone fermino 
il mio compagno per strada e a volte gli facciano domande insolite. Parlando tra noi 
è nata l’idea di un programma in cui chiediamo ad artisti, cantanti, sportivi conosciuti 
e che siano un’eccellenza principalmente campana, come vivono la vita normale, chi 
paga le bollette, quando lavorano come si organizzano per gestire i figli.  
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Ci siamo divertiti molto. A causa del covid l’ultima puntata è andata in onda a febbraio 
con ospite Maurizio Casagrande. E’ un format casalingo, con amici che organizzano 
audio e montaggio e ci ha dato tante soddisfazioni. Speriamo di poterlo riproporre 
presto”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnata? 

“Al momento sono impegnata con la promozione de L’alligatore, uscirà 
prossimamente al cinema il film “Free – Liberi” di Fabrizio Maria Cortese che racconta 
la storia di un gruppo di anziani che scappa da una casa di riposo a Roma e va in 
Puglia, a Gallipoli, alla ricerca dell’amore e dell’avventura. E’ una pellicola molto carina 
e divertente. Infine sto lavorando ad un mio progetto documentaristico ma per 
scaramanzia non posso ancora svelare nulla. E poi faccio la mamma e la casalinga”. 

Quest’estate ti abbiamo vista anche nello spettacolo “Resilienza 2.0”. Ora 
i teatri sono chiusi ma quando finalmente questo periodo complesso sarà 
superato pensate di riportarlo in scena? 

“Speriamo. Questa chiusura di cinema, teatri, musei non mi trova d’accordo perché i 
numeri relativi ai contagi, che non sono un’opinione, confermano che in questi luoghi 
c’è stato un solo caso su più di 300mila spettatori, quindi spero che le istituzioni 
possano rivalutare questa decisione. C’era anche la possibilità di una mini tournée 
ma è saltata, comunque è stato bello mettere in scena “Resilienza 2.0″ che racconta 
gli aneddoti che abbiamo vissuto nella quarantena. Siamo in tre in un appartamento 
non molto grande, qui in Campania il lockdown è stato pesante e abbiamo vissuto in 
clausura, da lì è nato lo spettacolo e abbiamo anche avuto la responsabilità di essere 
i primi ad aprire la stagione estiva di Napoli l’11 luglio. L’ansia era alle stelle, non 
sapevamo quale sarebbe stata la risposta del pubblico e anche se eravamo all’aperto 
ci aspettavamo 100-200 presenze. Quando eravamo in camerino ci hanno mandato 
dei messaggi dicendo che c’era tantissima gente e alla fine erano 1200 gli spettatori. 
E’ stato un regalo meraviglioso e abbiamo capito che le persone hanno bisogno di 
arte e cultura, di ridere, di stare un po’ tranquille dopo quello che abbiamo passato 
e che stiamo di nuovo vivendo”. 

di Francesca Monti 

foto per gentile concessione di ZaccariaCommunication 
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GILLES ROCCA E LUCREZIA LANDO HANNO VINTO L’EDIZIONE 2020 DI 
“BALLANDO CON LE STELLE”. COMPLETANO IL PODIO PAOLO CONTICINI 
E ALESSANDRA MUSSOLINI. IL RACCONTO DELLA FINALE CHE HA VISTO 
CAROLYN SMITH BALLERINA PER UNA NOTTE 
 

Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno vinto l’edizione 2020 di “Ballando con le stelle”, 
l’amatissimo dance show in onda su Rai 1 il sabato sera condotto da Milly Carlucci 
con Paolo Belli.  

Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionanti e ballottaggi estenuanti, 
sette coppie si sono contese la vittoria: Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Paolo 
Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca e 
Lucrezia Lando; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca e 
Sara di Vaira; Alessandra Mussolini e Samuel Peron che ha sostituito Maykel Fonts, 
che qualche giorno fa è risultato positivo al Covid. 

La finale si è aperta con la prima manche che ha visto Tullio Solenghi e Maria 
Ermachkova rompere il ghiaccio con una rumba sulle note di “Imagine” totalizzando 
35 punti a cui sono stati sottratti i 10 del malus della precedente puntata per un 
totale di 25 punti. 
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La seconda coppia a scendere in pista è stata quella formata da Daniele Scardina e 
Anastasia Kuzmina che hanno proposto un paso sulla musica di “Eye of the tiger” 
molto apprezzato dalla giuria capitanata da Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, 
Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, raccogliendo 50 punti. A seguire 
Paolo Conticini e Veera Kinnunen si sono esibiti in un quick che è stato premiato con 
47 punti, mentre Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che nel corso dello show hanno 
dovuto superare molte difficoltà legate all’operazione per appendicite del ballerino e 
all’infortunio alla caviglia della conduttrice, hanno ballato una rumba sulle note di “Mi 
sei scoppiato dentro il cuore” conquistando 42 punti a cui sono stati sottratti i 10 del 
malus della semifinale per un totale di 32. E’ stata quindi la volta di Alessandra 
Mussolini e Samuel Peron con un valzer sulla musica di “Almeno tu nell’universo” 
premiato con 44 punti. 

A seguire Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira hanno proposto un tango 
introdotto da un estratto della Preghiera del clown di Totò, totalizzando 31 punti, 
mentre Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno ballato una rumba sulle note della 
romantica “A te” raccogliendo 41 punti. 

Ballerina per una notte è stata la splendida Presidente di Giuria Carolyn Smith, 
esempio di resilienza e coraggio, che si è esibita in un bellissimo numero realizzato 
per l’occasione insieme ai ballerini dello show, in una coreografia ispirata al Carnevale 
di Venezia, per festeggiare non solo un’edizione da record, ma anche una ricorrenza 
“speciale”: i suoi primi 60 anni. 

I 10 punti del tesoretto conquistati da Carolyn Smith sono stati assegnati ad 
Alessandra Mussolini da Rossella Erra, che insieme ad Antonio Razzi e Gianni Ippoliti 
compone l’antigiuria. 

Dopo la prima manche il voto social ha sancito l’eliminazione di Tullio Solenghi e 
Maria Ermachkova. 

E’ arrivato poi il momento del torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune. 
A stabilire la vittoria finale del contest è stato il pubblico da casa, che ha votato il 
concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter). A sfidarsi 
sono stati Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project 
Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto). E proprio questi ultimi 
giovanissimi ballerini pugliesi hanno vinto il Torneo. 
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La serata è proseguita con la seconda manche che ha visto esibirsi le sei coppie 
ancora in gara in uno dei balli imparati nel corso dello show, con in pista inizialmente 
solo il concorrente e l’arrivo del maestro in un secondo momento.  

Sono andate quindi in scena tre sfide: nella prima Alessandra Mussolini e Samuel 
Peron hanno scelto di scontrarsi con Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. 
Nella seconda si sono affrontati Gilles Rocca e Lucrezia Lando contro Daniele Scardina 
e Anastasia Kuzmina, nella terza si sono sfidati Paolo Conticini e Veera Kinnunen 
contro Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. 

Nel primo confronto Alessandra Mussolini ha proposto un tango mentre Costantino 
Della Gherardesca un charleston. La somma dei voti sui social e in studio ha sancito 
la vittoria dell’ex parlamentare con il 60% dei voti.  

Nel secondo duello Daniele Scardina ha ballato un jive mentre Gilles Rocca un 
freestyle. La vittoria è andata all’attore con il 54% dei voti.  

Nell’ultima sfida Paolo Conticini si è esibito in un foxtrot mentre Elisa Isoardi in un 
tango. A imporsi è stato l’attore.  

Al quarto posto nella classifica finale si sono quindi piazzati a pari merito Costantino 
Della Gherardesca, Daniele Scardina ed Elisa Isoardi. 

Nella terza manche le tre coppie ancora in gara si sono esibite bendate ballando su 
una musica a sorpresa, cercando di rimanere in pista. Al termine il voto social ha 
stabilito che al terzo posto si sono classificati Alessandra Mussolini con Samuel Peron 
e Maykel Fonts. 

Si è andati quindi al rush finale che ha visto affrontarsi Paolo Conticini e Veera 
Kinnunen vs Gilles Rocca e Lucrezia Lando in tre balli a sorpresa: jive, samba e 
moderno per i primi, bachata, boogie, valzer per i secondi. 

La votazione a scrutinio segreto è stata effettuata da giuria, opinionisti (Alberto 
Matano e Roberta Bruzzone) e tribuni del popolo oltre al voto da casa sui social. 

In attesa del risultato finale sono stati assegnati i riconoscimenti collaterali: il Premio 
Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi è andato a pari 
merito a Vittoria Schisano – Marco De Angelis e ad Antonio Catalani – Tove Villfor, il 
Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria  
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alla migliore esibizione in assoluto sono stati assegnati invece a Daniele Scardina e 
Anastasia Kuzmina. 

La vittoria del torneo 2020 è andata a Gilles Rocca e Lucrezia Lando con il 58% di 
voti. La coppia ha alzato verso il cielo la Coppa consegnata dal direttore di Rai 1 
Stefano Coletta, tra una pioggia di coriandoli dorati.  

Si chiude così un’edizione, la quindicesima, che nonostante sia stata inizialmente 
rimandata a causa della pandemia e poi costellata da una serie di ostacoli e imprevisti 
da superare, è riuscita come sempre a regalare per qualche ora grandi emozioni e 
anche quella leggerezza, quel divertimento e quella voglia di sognare che in un 
periodo così difficile come quello che stiamo vivendo sono importantissimi. 

Un applauso grande va quindi fatto alla Signora della tv Milly Carlucci, che con la sua 
professionalità e la sua determinazione ha saputo portare lo show fino alla finale, a 
tutta la squadra di Ballando, da Paolo Belli con la sua Big Band agli autori, alla giuria 
e a tutti coloro che hanno lavorato al programma dietro le quinte, per arrivare alle 
coppie in gara che ogni settimana hanno messo in pista talento, voglia di mettersi in 
gioco e simpatia.  

di Francesca Monti 

credit foto twitter Milly Carlucci 
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OSCAR 2021: NOTTURNO DI GIANFRANCO ROSI È IL FILM DESIGNATO A 
RAPPRESENTARE L’ITALIA NELLA CATEGORIA CHE PREMIA IL FILM 
INTERNAZIONALE 
 
La Commissione di selezione per il film italiano da designare agli Oscar®, istituita 
dall’ANICA lo scorso luglio su incarico dell’ “Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences”, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, 
Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme ha 
votato “ Notturno” di Gianfranco Rosi quale film che rappresenterà l’Italia alla 93ma 
edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature 
Film Award”. 

“Notturno” concorrerà per la shortlist che includerà i dieci film internazionali 
selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. 
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La pellicola racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, 
dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS: 
Rosi ha girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, 
Siria e Libano, per raccontare storie diverse, al di là delle divisioni geografiche ma 
unite dalla narrazione. Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e 
distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da 
un Notturno che pare infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della 
storia. 

L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) 
è previsto per il 15 marzo 2021 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar® si 
terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021. 
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INTERVISTA CON I LEGNO CHE CI PRESENTANO “UN ALTRO ALBUM”: “E’ 
UN DISCO SINCERO E SEMPLICE, CHE PARLA D’AMORE” 
 
Esce il 27 novembre, pubblicato da Matilde Dischi/Artist First, “Un altro album”, il 
secondo disco dei Legno, progetto indipendente formato da due artisti, ma anche 
due supereroi, la cui identità è sconosciuta. 

Un disco sincero, diretto, che parla d’amore in tutte le sue sfumature e che è 
impreziosito da un fumetto creato con il disegnatore Niccolò Storai e Francesca Del 
Sala, che sono riusciti a raccontare la storia del duo, composto da Legno Felice e 
Legno Triste, con l’intento di dare un valore al progetto come supporto fisico. L’idea 
nasce dalla loro passione per il mondo dei supereroi e dal loro immenso desiderio di 
farne parte. 

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Legno Felice che ci ha parlato del 
disco ma anche del sogno di collaborare con Antonello Venditti e della speranza nel 
2021 di tornare a fare dei live. 
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“Un altro album” è il vostro secondo lavoro, com’è nato? 

“Avevamo diverse canzoni pronte per essere pubblicate, perché non abbiamo mai 
smesso di scrivere, così abbiamo deciso di continuare in questo nostro progetto che 
è nato quasi per gioco ma poi è diventato serio. E’ un disco sincero, semplice, che 
affronta una tematica universale come l’amore declinata in tutte le sue sfumature”. 

Il disco è accompagnato da un bellissimo fumetto… 

“Ci è stato proposto da un fumettista eccellente, Niccolò Storai, che ci ha detto che 
saremmo stati molto disegnabili ed essendo fan dei supereroi ci siamo subito 
innamorati del progetto. Così abbiamo inventato questa storia fantastica su di noi ed 
è nato questo piccolo fumetto”. 

Quali sono i vostri supereroi preferiti? 

“Per Legno Triste è Batman, per Legno Felice Spiderman”. 
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Tra le tracce del disco c’è “I goal di Weah”, cosa ci raccontate a riguardo? 

“I goal di Weah, grande attaccante del Milan, sono tra le icone degli anni Novanta 
per noi, insieme al Festivalbar, alle canzoni di Lucio, quindi è un riferimento a quel 
mondo in cui siamo cresciuti e abbiamo voluto inserirlo in questa canzone”. 

Il 27 novembre esce anche il singolo “Delia”. A chi è dedicato? 

“In questi due anni abbiamo ricevuto tanti messaggi dai nostri fan quindi per noi era 
importante dedicare questo album alle persone che ci hanno fatto entrare nelle loro 
vite come Delia, una ragazza che ci ha raccontato la sua storia che è poi diventata 
una canzone”. 

Ci sono poi “Casa de Papel” e “La Canzone di Natale” che è il perfetto 
riassunto delle sensazioni che proviamo ogni anno in occasione di questa 
festività… 

“Tutti gli anni ci troviamo sempre a ripetere le solite frasi: “che barba il Natale” 
oppure quando è finita la giornata “anche per quest’anno ce lo siamo levato”. E’ una 
giornata particolare in cui si respira la voglia di stare insieme, di ritrovarsi, 
divertendosi con i parenti, ma allo stesso tempo questi pranzi possono diventare 
anche un momento molto pesante per alcuni aspetti. E’ la festa più bella dell’anno 
ma raccoglie in sé tutte le sue mille sfaccettature. “Casa de Papel” è un omaggio alla 
serie Netflix diventata un cult, che racconta un amore quasi illegale e che tantissime 
persone hanno sicuramente guardato durante il lockdown”. 

Nel disco ci sono anche le collaborazioni con Wrongonyou in “Hollywood” 
e con i Rovere in “instagramMare”. Come si sono sviluppate? 

“Abbiamo incontrato Wrongonyou in studio per suonare un po’ insieme e comporre 
per altri artisti ed è nata questa canzone che ci piaceva talmente tanto che abbiamo 
deciso di tenerla e pubblicarla. Con i Rovere abbiamo un ottimo rapporto e li stimiamo 
molto. Abbiamo scelto di scrivere un singolo estivo perché dopo un momento così 
complicato come quello che abbiamo vissuto era giusto dare un tocco di leggerezza”. 

Come avete vissuto il lockdown e come state vivendo questo periodo? 

“Sono mesi difficili, al di là del fatto che il nostro settore sia stato tra i più colpiti è 
complicato a livello psicologico. Oggi se vedi in un film due persone che parlano senza 
mascherina ti viene da chiederti come mai.  
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Questo ti fa capire quanto questo oggetto sia entrato nelle nostre vite, come un 
eterno compagno che ci salva ma che ci porta anche a cambiare le nostre abitudini. 
Siamo psicologicamente stanchi, se la prima ondata è stata la riscoperta dell’unione, 
con i canti dai balconi, la voglia di ripartire, si respirava quell’aria di quando si vince 
il Mondiale e solo il calcio ci sa dare purtroppo, con questa seconda ondata sono 
riemerse tutte le difficoltà vere e proprie che una pandemia può scaturire nella 
società, nelle interazioni sociali e personali. E poi non scordiamo che ci sono state 
tantissime vittime. Il 2020 è stato un anno pessimo e mi auguro possa far rinascere 
quella parte di noi che è sensibile a certe tematiche. Si legge troppo spesso di 
negazionisti che negano l’esistenza del coronavirus, che credono ai complotti, io resto 
basito, perché queste persone si trovano per pura paura a mostrarsi lontani dalla 
realtà ed è la cosa più brutta. Sei mesi fa i medici erano eroi e adesso addirittura 
qualcuno dubita delle loro capacità e del loro operato. Spero che non ci sia una terza 
ondata e che come si dice in toscano “Poggio e buca fà pari” e si torni alla normalità”. 
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Come mai avete scelto di non svelare la vostra identità e di presentarvi con 
i volti nascosti da una maschera di legno? 

“E’ stata un’idea nata perché volevamo che arrivassero prima i testi delle canzoni 
rispetto ai nostri volti. In una società votata all’apparenza in cui le facce dicono tanto, 
la fisionomia ha un proprio linguaggio e una personalità e costringe chi guarda a 
ricevere impulsi positivi o negativi, la scatola invece rispecchia in qualche modo gli 
stati d’animo comuni a tutti, come ad esempio la felicità. Abbiamo deciso di chiamarci 
Legno Felice e Legno Triste in omaggio ad una parte del nostro carattere, perché 
uno è più allegro e l’altro si arrabbia un po’ di più”. 

Con quale artista vi piacerebbe collaborare? 

“Ci sono tanti artisti che stimiamo. Tra tutti Antonello Venditti, abbiamo dedicato a 
lui anche una ballad, Le canzoni di Venditti. Sarebbe un sogno collaborare con lui o 
semplicemente scrivere un brano”. 

Cosa vi augurate per il 2021? 

“Che si possa continuare a suonare. Speriamo che con un po’ di buon senso da parte 
di tutti in primavera ci sia la possibilità di presentare dal vivo questo disco perché un 
progetto nasce davvero quando puoi condividerlo live con il pubblico”. 

di Francesca Monti 

credit foto ufficio stampa 
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BOHÉMIEN: IL NUOVO SINGOLO DI ALFASIDE PRODOTTO DA HERTZ 

La Trap è la corrente più spudoratamente evoluzionista, progressista, provocatoria e 
sovversiva che questo paese ha avuto negli ultimi anni.  Molti “trapper”, nuovi e non, 
fanno più o meno sempre le stesse cose, seguendo i canoni, i binari, che questo 
genera ha imposto. Non tutti riescono a variare nella semplicità, non ci sono 
tantissimi spunti di originalità, ahimè. Ci sarebbero troppi esempi e nomi da fare ma 
non sono qui per parlare di loro. Pochi giorni fa ho conosciuto il siracusano Alfaside 
pronto all’imminente uscita del singolo. Può sembrare il solito pezzo trap fatto a 
tavolino e lo posso capire, ma vi dico che dietro c’è una sua storia, assolutamente 
condivisibile, da me in primis. Il nuovo brano infatti, come ci dice l’artista stesso, è 
nato dopo una lunga pausa estiva durante una sua visita a settembre a Bologna. Il 
tutto per una ricerca di nuove idee, stimoli, curiosità e così tra un portico e l’altro, 
nasce Bohémien, il nuovo singolo con cui il cantate racconta forze e fragilità 
dell’artista ai giorni d’oggi, in grado di elevarsi fino al sole ma bruciarsi come il sale 
in un istante fatto di passioni, emozioni ed esuberi. Il sound, curato dal producer di 
fiducia e amico Hertz, percorre i maniera perfetta i binari della trap wave italiana, 
senza purtroppo esporsi troppo, lasciando il ruolo protagonista alla voce.  
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Sinceramente, io avrei azzardato di più visto che la bravura e tecnica non mancano 
nelle mani di Hertz. Fatto sta che un producer così in Sicilia è tanta roba, è come 
cercare l’ago nel pagliaio. Ho uno stile perfettamente paragonabile e proporzionato 
a producer come AVA o Charlie Charles, ma comunque sottolineo che un po’ di 
audacia in più non sarebbe guastata, visto che spesso e volentieri le produzioni danno 
un senso di deja-vu. C’è anche da dire che la semplicità, ai giorni d’oggi è sinonimo 
di bellezza. Meno saturazione ed estremizzazione dell’arte, più semplicità diretta e 
gustabile. Il testo si sposa perfettamente con il beat, è delicato, un po’ romantico, a 
tratti amaro e nostalgico. Dentro questo prodotto ci sento la serietà e maturità di 
Capoplaza, il più giovane e indiscusso esponente della wave attuale, insieme al suo 
braccio destro, appunto, AVA e sento anche la voglia di fare, strafare e innovarsi che 
hanno Marracash e Guè, personaggi indiscussi insieme al Plaza e chi non e’ d’accordo 
dovrebbe studiare e ascoltare un po’ di più musica. Quello che sento in Bohémien, è 
un’innovazione stilistica rispetto ai vecchi brani, anche se già da lì sento delle buone 
idee come Tranquillo che m’ha colpito particolarmente per il beat e il ritornello e mi 
ha lasciato parecchio di stucco e che spero porti entrambi ad un miglioramento 
ancora più evidente. Attendo nuovi lavori. E non deludetemi, date onore alla scena 
trap siciliana, da adesso ne fate parte anche voi. 
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Chi sono Alfaside ed Hertz?   

Alfaside è un cantautore e vibescreator classe ’96. Cresce in provincia di Siracusa in 
un paesino di nome Rosolini e sin da piccolo si appassiona alla musica grazie alle 
influenze familiari. Spinto dall’ascolto, continuo e giornaliero, di vari generi musicali 
sente il bisogno di raccontare le proprie emozioni e i propri sentimenti tramite le 
parole cominciando a scrivere i suoi testi nel 2015, ma solo a giugno del 2018, 
durante i suoi anni di studio a Catania, decide di renderli pubblici grazie anche e 
soprattutto al rapporto di amicizia creato con i produttori Jungle Beats ed Hertz. 
Quest’ultimo gioca un ruolo fondamentale nella carriera di Alfaside: oltre alla cura 
dei pezzi, tra mix e master, diventa il suo direttore artistico, collaborando alla crescita 
dell’artista a 360°. Dopo l’uscita dei singoli: Motel, Avorio e Tranquillo, Alfaside 
decide di pubblicare il suo primo EP nel maggio del 2020, interamente curato da 
Hertz: A Blue Story Tape dove, oltre ai tre singoli precedenti, all’interno vi è 
l’inedito Colpa mia e il remix di Motel in collaborazione con il rapper romano Violla. 
Un mese dopo, ispirato dalle summer vibes e dalle sonorità afro, esce Gin Liscio, 
ultimo singolo prima della pausa che lo porta ad oggi all’uscita di Bohémien. 

Christian Viglianisi aka Hertz è un produttore/compositore italiano nato nel 1996 
a Catania. Inizia a produrre nel 2014 e quattro anni dopo crea il suo primo 
lavoro Poisoned Dagger EP, primo progetto del duo Mosh Mob uscito l’8 luglio 2018. 
Il 2019 è un anno importante per Hertz, oltre a pubblicare e produrre i tre singoli 
di Alfaside: Motel, Avorio e Tranquillo (coprodotto con Jungle Beats), inizia a 
collaborare con Dojo Music, etichetta indipendente fondata dal noto rapper Hyst. 
Nel 2020, oltre a produrre il primo EP di Alfaside, pubblica il suo primo nastro 
strumentale Lucid Dreams, completamente prodotto, mixato e masterizzato da lui 
stesso, che ha avuto un discreto seguito. L’ultima uscita è Pierrot, singolo 
di Notturno in MI vol.3 di Hyst. Oggi sta lavorando a diversi progetti, di cui 
sicuramente sentiremo parlare presto. 

di Salvatore Alfieri 
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MOTO2: ENEA BASTIANINI HA VINTO IL TITOLO MONDIALE 
 
Se nella MotoGp Joan Mir si è laureato campione iridato e nella Moto3 ha trionfato 
Albert Arenas, nella Moto2 a risuonare sono state le note dell’inno di Mameli grazie 
a Enea Bastianini che ha vinto il titolo mondiale. 

Sul circuito di Portimao il Gp del Portogallo è stato vinto da Remy Gardner davanti a 
Luca Marini e a Lowes, ma il quinto posto è bastato al pilota riminese della Kalex 
Italtrans per mettersi alle spalle tutti gli avversari nella classifica generale, chiusa a 
quota 205 punti contro i 196 degli stessi Marini e Lowes. 

“È un onore essere qui a festeggiare. È difficile trovare le parole, è un sogno che si 
avvera”, ha detto Bastianini che nel 2021 correrà nella MotoGP con la Ducati 
Esponsorama. 

di Samuel Monti 
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ALEX ZANARDI HA LASCIATO IL SAN RAFFAELE DI MILANO ED È STATO 
TRASFERITO ALL’OSPEDALE DI PADOVA, DOPO AVER RAGGIUNTO UNA 
CONDIZIONE FISICA E NEUROLOGICA DI GENERALE STABILITÀ 
 

Alex Zanardi questa mattina ha lasciato il San Raffaele di Milano ed è stato trasferito 
all’Ospedale di Padova, dopo aver raggiunto una condizione fisica e neurologica di 
generale stabilità, per proseguire il percorso di riabilitazione in seguito al gravissimo 
incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso giugno a Pienza. 

Questa la nota stampa diffusa dal nosocomio milanese: “L’Ospedale San Raffaele 
informa che oggi Alex Zanardi è stato trasferito presso l’ospedale di Padova. Il 
paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha 
consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità 
cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare. Giunto al 
San Raffaele il 24 luglio scorso in condizioni di grave instabilità neurologica e 
sistemica, ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un 
percorso chirurgico, in primo luogo per risolvere le complicanze tardive dovute al 
trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica. Negli ultimi due 
mesi, ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. 
Ad Alex e alla sua famiglia tutto l’ospedale augura un futuro di progressivo 
miglioramento clinico”. Forza Alex! 
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A SARAJEVO L’ITALIA HA BATTUTO PER 2-0 LA BOSNIA ERZEGOVINA 
QUALIFICANDOSI ALLA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 
A Sarajevo l’Italia ha battuto per 2-0 la Bosnia Erzegovina qualificandosi alla Final 
Four della Nations League, che si disputerà ad ottobre 2021 a Milano e Torino contro 
Francia, Spagna e Belgio. 

Il ct Roberto Mancini, costretto a casa dal Covid, è stato sostituito per la terza volta 
in panchina da Alberico Evani. Al 5’ Florenzi ha deviato in angolo una conclusione di 
Krunic mentre al 15′ Belotti ha messo di poco fuori di testa. Al 22′ però il Gallo ha 
portato in vantaggio gli azzurri in spaccata su assist di Insigne. Poco dopo l’Italia ha 
sfiorato il raddoppio con un sinistro di Berardi. Nel finale di primo tempo un ispirato 
Insigne ha lambito il palo con un destro a giro mentre la Bosnia è andata vicina al 
pari con un tiro da pochi passi di Gojak. A inizio ripresa Di Lorenzo ha preso il posto 
di Florenzi, al 60’ Locatelli ha mancato di poco la deviazione vincente ma al 68’ è 
arrivato il raddoppio azzurro con una girata al volo di Berardi. A  pochi minuti dal 
termine Bernardeschi ha centrato la traversa. 

di Samuel Monti 

credit foto FIGC 
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LA FIFA ELABORA DUE RIFORME PER RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLE 
CALCIATRICI E DEGLI ALLENATORI 
 
Il Fifa Football Stakeholders Committee (FSC) ha elaborato due serie di riforme 
fondamentali per rafforzare la protezione delle calciatrici e degli allenatori di calcio. 

Le riforme, sviluppate in stretta collaborazione con le parti interessate, includono una 
serie di misure chiave, a partire dal congedo di maternità obbligatorio di almeno 14 
settimane e il versamento di due terzi dello stipendio spettante. Al loro ritorno al 
lavoro, i club dovranno reintegrare le calciatrici fornendo un adeguato supporto 
medico e fisico. Nessuna di loro dovrà più subire uno svantaggio a causa della 
gravidanza, garantendo così una maggiore protezione occupazionale per le donne 
nel calcio. “Dopo la recente crescita fenomenale e il successo senza precedenti della 
Coppa del Mondo femminile Fifa in Francia lo scorso anno, il calcio femminile sta ora 
entrando nella sua fase successiva di sviluppo – ha dichiarato il presidente della Fifa 
Gianni Infantino – Ne consegue che dobbiamo anche adottare un quadro normativo 
adeguato alle esigenze del gioco femminile”. 

L’FSC ha anche voluto tutelare maggiormente gli allenatori, che come ricordato dal 
presidente Infantino “giocano un ruolo fondamentale, anche se storicamente sono 
stati lasciati fuori dal quadro normativo del calcio. Dovevamo colmare questa lacuna 
e riconoscere il ruolo chiave che hanno”.  
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Le nuove regole stabiliscono standard minimi per i contratti degli allenatori e 
forniscono maggiore chiarezza sul contenuto degli stessi. Seguendo l’approccio ai 
contratti dei giocatori, l’obiettivo è quello di proteggere la stabilità contrattuale, 
ottenere una maggiore trasparenza e fare in modo che anche i tecnici vengano pagati 
nel rispetto degli accordi presi. 

Queste nuove regole sono state approvate all’unanimità dall’FSC, che include 
rappresentanti di club, leghe e giocatori, nonché associazioni e confederazioni 
membri. A dicembre le riforme saranno sottoposte al Consiglio Fifa per l’approvazione 
finale. 
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GIUSY VERSACE HA PRESENTATO IL LIBRO FOTOGRAFICO “I MURI DEL 
SILENZIO”, UN’EDIZIONE LIMITATA PER AVVIARE UNA RACCOLTA FONDI 
A SOSTEGNO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
 
Nella lotta contro la violenza sulle donne molti sono ancora i muri da abbattere, primo 
fra tutti quello dell’omertà e del silenzio. Il muro di chi non vede o di chi fa finta di 
non vedere, il muro di chi non parla perché ha timore o perché si vergogna. 
Quell’omertà che opprime chi subisce violenza, chi ne è testimone, o chi ha taciuto 
trincerandosi dietro la paura, non riuscendo ad abbattere quei muri che oltre a non 
far parlare, non fanno sentire, né vedere. 

Questo progetto, nato lo scorso anno sotto forma di mostra fotografica allestita alla 
Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto a Roma, è diventato quest’anno un libro 
fotografico in edizione limitata, il cui ricavato andrà a sostegno di donne vittime di 
violenza. 
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Autrici del progetto sono ancora una volta Giusy Versace, campionessa paralimpica 
e capo del Dipartimento Nazionale Pari Opportunità e Disabilità del suo Gruppo alla 
Camera dei Deputati, e l’amica fotografa Mjriam Bon. 

Un libro di 100 pagine, che raccoglie scatti già condivisi durante la mostra del 
novembre 2019, assieme a scatti nuovi e più recenti. In totale sono 75 i volti di 
persone note e meno note che hanno voluto sostenere il progetto, mettendoci la 
faccia. Personaggi della tv, del cinema, della radio, esponenti politici e donne vittime 
di violenza che, come le “sanzaru”, le tre scimmiette sagge della tradizione 
giapponese, si sono coperti con le proprie mani occhi, orecchie e bocca in forma di 
protesta e denuncia verso chi fa finta di non vedere, non sentire e non parlare. 

 

Di questo complesso tema, se n’è discusso questa mattina in diretta sulla pagina 
Facebook “I Muri del Silenzio” con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, 
le attrici Maria Grazia Cucinotta e Valeria Graci e Parvinder Aoulakh, detta Pinky, la 
donna di origine indiana, che nel 2015 fu vittima di un’atroce violenza da parte del 
marito. 

Giusy Versace, che ha condotto l’incontro, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno 
creduto in questo progetto mettendoci la faccia, ha voluto sottolineare l’importanza 
della cultura per combattere l’ignoranza e contrastare ogni forma di discriminazione 
e l’importanza di fare rete per amplificare il messaggio: “Questo libro deve diventare 
un prezioso strumento per tenere i riflettori accesi sul tema tutto l’anno e vorrei 
presentarlo anche nelle scuole, per educare i giovani, gli uomini di domani, al rispetto 
e alla non violenza. Ringrazio, infine, gli amici di Centodieci per la loro sensibilità e 
per aver sostenuto questo progetto”. 
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Mjriam Bon, ha raccontato la nascita del progetto: “Sono una fotografa, amo scattare 
i volti delle persone per cogliere la loro anima e la loro forza espressiva. Qualche 
anno fa, avevo deciso di fotografare personaggi illustri, chiedendo loro di coprirsi con 
le mani la bocca, gli occhi e le orecchie. Quando mi sono accorta del poter di denuncia 
sociale che quegli scatti evocavano, ne ho parlato subito con Giusy e da lì è nata 
l’idea di creare prima una mostra fotografica e poi un libro che potesse contribuire 
ad abbattere i muri dell’omertà”. 

 

Per il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, parlare ancora nel 2020 di 
violenza sulle donne sembra anacronistico, anche se purtroppo così non è: “Mi 
sembra davvero incredibile che ancora oggi ci dobbiamo trovare per discutere di 
dignità e rispetto della donna. Questioni che dovrebbero essere parte di noi stessi. 
Proprio oggi in Italia, due donne hanno subito violenza e sono state uccise. Cose che 
appaiono veramente incredibili”. “Purtroppo – ha concluso il presidente della Regione 
– ancora troppa gente di fronte a queste problematiche gira la faccia dall’altra parte, 
come se fosse una questione che non lo toccherà mai. Questa indifferenza rischia di 
rendere normale un comportamento gravissimo”. 

Anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta, autrice del libro “Vite senza Paura”, è stata 
vittima di violenza e per questo ha deciso di schierarsi in prima fila nella lotta contro 
il femminicidio: “Faccio un lavoro che mi rende molto visibile e per questo ho deciso 
di donare il mio volto per rappresentare tutte quelle donne che hanno bisogno di non 
sentirsi isolate nella loro denuncia. Dobbiamo educare le persone ad amare la vita, a 
rispettare ciò che sta dentro ogni corpo”.  
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La Cucinotta ha poi ricordato come troppo spesso il cuore delle donne non batte per 
amore, ma per paura: “Questo non deve più accadere, le donne non devono più 
avere paura”. 

L’attrice Valeria Graci, nel suo intervento, si è soffermata sul calvario che le donne 
devono affrontare prima e dopo una denuncia: “Denunciare non è semplice. Siamo 
tutti bravi a usare questa espressione: “Denuncia!”. Ma prima di andare a raccontare 
davanti ad un estraneo una violenza, prima di arrivare cioè a quell’atto di coraggio, 
c’è tutto un mondo in cui non ci si riconosce e nel quale subentra la paura. Ci si 
nasconde, perché non tutte hanno una famiglia che possa supportarle in una 
situazione simile e penso che, gli strumenti che abbiamo a disposizione per 
contrastare questo fenomeno, siano la sensibilizzazione tra i giovani e nelle scuole e 
il continuo confronto su questi temi!”. 

Nel libro c’è anche lo scatto del volto di Parvinder Aoulakh, detta “Pinky”, una donna 
straordinaria che ha rischiato di morire quando il marito le ha dato fuoco nel 2015 
davanti agli occhi dei suoi due figli. Una donna che ha trovato il coraggio di 
denunciare, di tornare a vivere e che con grande generosità si offre agli altri per 
aiutare, stimolare, per comunicare al mondo che si può ricominciare. Anche Pinky si 
è soffermata su un aspetto cruciale: il vuoto e la paura dopo una denuncia. “Non è 
facile denunciare, perché non tutte le donne hanno la fortuna di avere alle spalle una 
famiglia che le supporta nel loro atto di coraggio. Io ho avuto la fortuna di conoscere 
persone come Giusy e come Jo Squillo, sono riuscita a rifarmi una vita e oggi sono 
un esempio anche per le donne indiane. Ma purtroppo, non è sempre così per tutte. 
Il mio appello è quindi a non lasciare mai le donne sole, aiutarle a superare la loro 
paura del dopo”. 

Per richiedere copia del libro e sostenere il progetto, basta scrivere una mail 
a  info@imuridelsilenzio.it. 
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“LIBERE DI ESSERE”, IL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
BUUUBALL OFF COLORS. COME PARTECIPARE 
 
Marco Liorni, Tullio Solenghi, Gabriele Cirilli, Ciro Immobile, Gianmarco Tognazzi, 
Andrea Lo Cicero, Jimmy Ghione: sono solo alcuni dei volti noti che hanno prestato 
la loro immagine per diffondere e sostenere la campagna di sensibilizzazione 
promossa dall’associazione culturale BuuuBall off Colors nell’ambito del progetto 
sociale contro la violenza sulle donne “Libere di essere”. 

Il progetto, ideato da Maximiliano Gigliucci con il sostegno di personaggi della cultura, 
dello sport e dello spettacolo come segno di partecipazione attiva alla Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne, prevede la partecipazione dei ragazzi di tutte 
le scuole superiori d’Italia, cui è richiesto di realizzare con i loro smartphone video 
sulle varie tematiche della violenza sulle donne. 
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I lavori potranno essere inviati all’indirizzo mail: maxi@buuuball.com scaricando il 
bando di partecipazione dal sito www.buuuball.com, entro il 20 aprile 2021. 

Tra tutti quelli realizzati, una giuria di tecnici del settore (registi, produttori, 
sceneggiatori e attori) selezionerà i migliori. Le categorie sono: regia, interpretazione, 
montaggio, idea, musica e grafica.  

I vincitori saranno premiati durante la tavola rotonda che concluderà l’evento di due 
giorni e si svolgerà presso l’auditorium Paganini di Parma – Capitale della Cultura 
2020-2021 – a maggio del prossimo anno (è stato rimandato a causa dell’emergenza 
Covid). La tavola rotonda sarà moderata da Marco Liorni e vedrà la partecipazione, 
tra gli altri, di Roberto Ciufoli e Sandra Milo. 

Il progetto Donna, dal titolo “Libere di Essere”, si prefigge di realizzare nella giornata 
del 25 novembre di ogni anno, la ricorrenza della lotta contro la Violenza sulle Donne, 
un evento che vuole comunicare l’importanza delle donne nella nostra società, 
mirando a diffondere i loro diritti attraverso le testimonianze di istituzioni, sociologi, 
psicologi, giornalisti, vip, scrittori, avvocati antiviolenza e di tutte quelle persone 
sensibili e desiderose di risolvere questo problema. 
 

Quest’anno le giornate dedicate saranno due, nel mese di maggio con dibattiti, 
interviste, testimonianze, dimostrazioni di autodifesa, proiezioni di video protesta ed 
solidarietà oltre ad intrattenimenti musicali. 
Buuuball è un’associazione impegnata nel sociale per dare una voce alle 
problematiche sempre più presenti sul territorio, al fine di dare una mano a chi ne 
ha bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maxi@buuuball.com
http://www.buuuball.com/
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IL PRESIDENTE MATTARELLA: “IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA LE 
DONNE NON DEVONO AVERE PIÙ PAURA DI SUBIRE VIOLENZA, IN CASA, 
SUL LAVORO, IN TUTTI I LUOGHI E I CONTESTI IN CUI RITENGANO DI 
REALIZZARE LA PROPRIA PERSONALITÀ” 
 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della “Giornata 
Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” ha dichiarato: «La 
ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non smette di 
essere un’emergenza pubblica. Le notizie di violenze contro le donne occupano 
ancora troppo spesso le nostre cronache, offrendo l’immagine di una società dove il 
rispetto per la donna non fa parte dell’agire quotidiano delle persone, del linguaggio 
privato e pubblico, dei rapporti interpersonali. 

La violenza di genere non si esprime solo con l’aggressione fisica, ma include le 
vessazioni psicologiche, i ricatti economici, le minacce, le varie forme di violenza 
sessuale, le persecuzioni e può sfociare finanche nel femminicidio. Alla base di tutte 
queste forme di violenza vi è l’idea dissennata e inaccettabile che il rapporto tra 
uomini e donne non debba essere basato su di un reciproco riconoscimento di parità. 

 



                                                                     ATTUALITA’ | 53 

In questo momento drammatico per il nostro Paese e per il mondo intero le donne 
sono state particolarmente colpite. La pandemia ha accresciuto il rischio di violenza 
che spesso ha luogo proprio tra le mura domestiche: si è purtroppo assistito, durante 
il periodo di lockdown, ad un drammatico aumento della violenza contro le donne 
che vede tragicamente, a volte, coinvolti anche minori. 

Le istituzioni hanno raccolto il grido di allarme lanciato dalle stesse donne e dalle 
associazioni che da decenni sono impegnate per estirpare quella che è, ancora in 
troppe situazioni, una radicata concezione tesa a disconoscere la libertà delle donne 
e la loro capacità di affermazione. Per questo resta fondamentale, per le donne che 
si sentono minacciate, rivolgersi a chi può offrire un supporto e prevenire la 
degenerazione della convivenza in violenza. 

Spezzare la catena della violenza contro le donne significa contrastare ogni forma di 
sopraffazione, di imposizione e di abuso. In una società democratica le donne non 
devono avere più paura di subire violenza, in casa, sul lavoro, in tutti i luoghi e i 
contesti in cui ritengano di realizzare la propria personalità». 
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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS: “GUARDIAMOCI DALLA LOGICA 
DELL’INDIFFERENZA, DI QUELLO CHE CI VIENE IN MENTE SUBITO: 
GUARDARE DA UN’ALTRA PARTE QUANDO VEDIAMO UN PROBLEMA” 

“Oggi celebriamo la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, con la 
quale si chiude l’anno liturgico, la grande parabola in cui si dispiega il mistero di 
Cristo: tutto l’anno liturgico. Egli è l’Alfa e l’Omega, l’inizio e il compimento della 
storia; e la liturgia odierna si concentra sull’“omega”, cioè sul traguardo finale. Il 
senso della storia lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine: la fine è 
anche il fine. Ed è proprio questo che fa Matteo, nel Vangelo di questa domenica 
(25,31-46), ponendo il discorso di Gesù sul giudizio universale all’epilogo della sua 
vita terrena: Lui, che gli uomini stanno per condannare, è in realtà il supremo giudice. 
Nella sua morte e risurrezione, Gesù si mostrerà il Signore della storia, il Re 
dell’universo, il Giudice di tutti. Ma il paradosso cristiano è che il Giudice non riveste 
una regalità temibile, ma è un pastore pieno di mitezza e di misericordia. Gesù, infatti, 
in questa parabola del giudizio finale, si serve dell’immagine del pastore. Prende le 
immagini dal profeta Ezechiele, che aveva parlato dell’intervento di Dio in favore del 
popolo, contro i cattivi pastori d’Israele (cfr 34,1-10).  Questi erano stati crudeli, 
sfruttatori, preferendo pascere sé stessi piuttosto che il gregge; pertanto Dio stesso 
promette di prendersi cura personalmente del suo gregge, difendendolo dalle 
ingiustizie e dai soprusi.  
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Questa promessa di Dio per il suo popolo si è realizzata pienamente in Gesù Cristo, 
il Pastore: proprio Lui è il Buon Pastore. Anche Lui stesso dice di sé: «Io sono il buon 
pastore» (Gv 10,11.14). Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo 
col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una 
“doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i 
fratelli più piccoli e bisognosi. E indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in 
base all’amore concreto dato o negato a queste persone, perché Lui stesso, il giudice, 
è presente in ciascuna di esse. Lui è giudice, Lui è Dio-uomo, ma Lui è anche il 
povero, Lui è nascosto, è presente nella persona dei poveri che Lui menziona proprio 
lì. Dice Gesù: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto (o non avete fatto) a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete (o non l’avete) fatto a me» (vv. 
40.45). Saremo giudicati sull’amore. Il giudizio sarà sull’amore. Non sul sentimento, 
no: saremo giudicati sulle opere, sulla compassione che si fa vicinanza e aiuto 
premuroso. Io mi avvicino a Gesù presente nella persona dei malati, dei poveri, dei 
sofferenti, dei carcerati, di coloro che hanno fame e sete di giustizia? Mi avvicino a 
Gesù presente lì? Questa è la domanda di oggi. Dunque, il Signore, alla fine del 
mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore, 
ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: 
“Sei stato un po’ pastore come me?”. “Sei stato pastore di me che ero presente in 
questa gente che era nel bisogno, o sei stato indifferente?”. Fratelli e sorelle, 
guardiamoci dalla logica dell’indifferenza, di quello che ci viene in mente subito: 
guardare da un’altra parte quando vediamo un problema.  

Ricordiamo la parabola del Buon Samaritano. Quel povero uomo, ferito dai briganti, 
buttato per terra, fra la vita e la morte, era lì solo. Passò un sacerdote, vide, e se ne 
andò, guardò da un’altra parte. Passò un levita, vide e guardò da un’altra parte. Io, 
davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente come questo sacerdote, 
come questo levita, e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su come 
mi sono avvicinato, di come ho guardato Gesù presente nei bisognosi. Questa è la 
logica, e non lo dico io, lo dice Gesù: “Quello che avete fatto a questo, a questo, a 
questo, lo avete fatto a me. E quello che non avete fatto a questo, a questo, a questo, 
non lo avete fatto a me, perché io ero lì”. Che Gesù ci insegni questa logica, questa 
logica della prossimità, dell’avvicinarsi a Lui, con amore, nella persona dei più 
sofferenti. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci a regnare nel servire. La 
Madonna, assunta in Cielo, ha ricevuto dal suo Figlio la corona regale, perché lo ha 
seguito fedelmente – è la prima discepola – nella via dell’Amore. Impariamo da lei a 
entrare fin da ora nel Regno di Dio, attraverso la porta del servizio umile e generoso. 
E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti 
sei scordato di me”. 

credit foto Vatican Media 



 

 

Acquista su Amazon: 

https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-
ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210
&sr=8-1 

I proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dell’ex maratoneta Vincenza Sicari 
affetta da una malattia neurodegenerativa, e della Protezione Civile 
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